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Prot. FG 065/14

del 07/02/2014

Al Direttore Generale ASL Foggia Dott. Attilio Manfrini
Al Direttore Sanitario Dott. Luigi Francesco Rosario Pacilli
Al Direttore Area gestione Risorse Umane Dott.ssa Anna Maria Gualano
Al Direttore Sanitario Angelo Mezzadri
e.p.c.

Al Responsabile U.O. Medicina San Severo Dott. Angelo Benvenuto
Alla Coordinatrice Michela Cologno

Oggetto: competenze infermieristiche
Prima di argomentare e porre alla vostra attenzione la tematica in oggetto, la scrivente O.S. Nursind
“Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche”: precisa che l'obiettivo principale delle seguenti
note è quello di:
-

migliorare il clima di lavoro nell’U.O. di Medicina del P.O. di San Severo potenziando l’agire
comune dell’équipe di cura;

-

migliorare la qualità delle performance assistenziali, in particolare quelle delle prestazioni
infermieristiche generali, di base e specialistiche;

-

dare risposte di alta qualità all'utenza che, sempre più attenta, esige piani assistenza e di
eccellenza, concreti e realizzabili con personale qualificato. Questo è possibile solo se nelle
U.O. interagiscono risorse umane motivate, senza di-stress tipiche del “demansionamento” che
inficiano sulle attività assistenziali dell'équipe e che riversano il peso sul buon funzionamento
della macchina assistenziale. Quello che più rattrista e che alla fine a pagarne le spese maggiori
sono proprio i pazienti.

Dunque premesso, che:
• Col DM 739/1994 (G.U. 09 gennaio 1995 n° 6) viene istituito il Profilo dell'Infermiere secondo
cui... l'infermiere è un operatore sanitario in possesso del Diploma di laurea in scienze
infermieristiche e dell'iscrizione all'albo è responsabile dell'assistenza generale infermieristica; che
con legge 42 del 1999, la quale detta "disposizioni in materia di professioni sanitarie" vengono
rinominate le Professioni Sanitarie, che ha eliso il termine “ausiliario“ nella definizione
dell'infermiere e delle altre professioni sanitarie, col quale queste erano state da sempre definite;
• Che la medesima legge 42 del 1999 abolisce il DPR 225 del 1974, meglio conosciuto come
mansionario dell'Infermiere, e riconosce equipollenti ai diplomi universitari tutti i diplomi
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conseguiti con i precedenti ordinamenti, demandando tale riconoscimento ai successivi decreti
attuativi emanati dal ministero della Sanità il 27 luglio 2000 ;
• Che la legge 251 del 2000 finalmente riafferma il principio che gli infermieri svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura ed alla salvaguardia della salute
delle persone espletando le funzioni previste dal profilo professionale e dal Codice deontologico
utilizzando metodologie di pianificazione per processi e per obiettivi dell'assistenza. Premesso
ancora, che l'insufficienza numerica strutturale e organizzativa di personale di supporto, nella U.O.
di Medicina di Ausiliari, OTA, OSS, ecc., comporta un evidente demansionamento programmato
dell'infermiere senza che nessuno intervenga per cambiare lo stato attuale dei fatti.
A seguito di quanto fin qui esposto la scrivente O.S. Nursind comunica alle S.S.V.V. che gli
infermieri, pur notificando il disaccordo e il dissenso ai responsabili dell’U.O e della Direzione
Sanitaria, hanno dato la propria disponibilità a erogare prestazioni non infermieristiche, come ad
esempio:
1. provvedere al rifacimento del letto dei pazienti (n° 24);
2. provvedere all'igiene dei malati allettati;
3. lavaggio di padelle;
4. somministrazione del vitto;
5. pulizia delle medicherie;
6. rispondere ai campanelli, (considerato che la stragrande maggioranza delle richieste
rivestono esigenze di carattere e contenuti non propriamente infermieristici) in pratica sono
richieste di prestazioni del genere igienico-domestico-alberghiero;
7. trasporto dei pazienti-utenti per essere sottoposti ad esami strumentali, trasporto di
campioni diagnostici;
8. Trasporto delle salme.
Questo è stato fatto fino ad oggi per non destabilizzare equilibri esistenti e per non privare i malati
del sacrosanto diritto a essere assistiti a tutto campo, per spirito di gruppo, anche perché è stato
sempre assicurato dal responsabile della U.O. che il tutto si sarebbe risolto presto.
Comunque sia, di tempo, ne è passato troppo e farsi carico delle carenze del personale di
supporto sono sempre stati solo ed esclusivamente gli infermieri. Infatti, nessun’altra figura
professionale oltre all’infermiere si fa carico di tali carenze. Nonostante tutte le manifestazioni di
dissenso evidenziate e notificate verbalmente finora non hanno cambiato nulla dell’attuale
organizzazione e pianificazione assistenziale nella citata U.O. Medicina di San Severo.
Pertanto la scrivente O.S. Nursind, ribadisce che gli infermieri a tutt'oggi, svolgono mansioni
inferiori al proprio profilo professionale di appartenenza.
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Si Precisa che:
1. l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, così
letteralmente dispone:
“Disciplina delle mansioni - . Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o
dell'assegnazione di incarichi di direzione.”
2.

Precedentemente ricordiamo che lo stato giuridico del personale delle USL, recepito con il
Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 stabiliva che “Il
dipendente ha diritto all’esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione
funzionale e non può essere assegnato neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori”.
Sempre lo stesso articolo prevedeva che il dipendente potesse svolgere “eccezionalmente”
mansioni superiori per un limitato periodo di tre mesi, ma mai mansioni inferiori.

3.

Rispetto al passato quindi è scomparso il riferimento alla adibizione alle mansioni inferiori.
Con l’inquadramento contrattuale in categoria D per il personale infermieristico le eventuali
mansioni inferiori complementari al proprio profilo potrebbero in ogni caso riferirsi solo al
personale inquadrato nella categoria C e non anche Bs, quindi all’infermiere generico e non
anche all’Operatore socio sanitario.

4.

Inoltre, l’allegato al CCNL concernente la declaratoria della categoria D relativamente ai
profili professionali del personale infermieristico per l’infermiere rinvia al DM 739/94. Tale
rinvio è attuato nel rispetto della normativa vigente in quanto la legge 42/99, che ha
esplicitamente abrogato il DPR 225/74 relativo alle mansioni dell’infermiere professionale,
ha espressamente dichiarato che «il campo proprio di attività e di responsabilità» di tale
figura è determinato dai contenuti del decreto ministeriale istitutivo del relativo profilo
professionale ovvero il citato DM 739/94. Dall’art. 1 di tale decreto ne discende che:

•

l’infermiere è un professionista sanitario che esercita una professione intellettuale ed è
ritenuto responsabile dell’assistenza generale infermieristica;

•

le attribuzioni riportate nel comma 2 sono esplicitamente riferite alla prevenzione delle
malattie, all’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e all’educazione sanitaria;

•

le attività riportate al comma 3 sono sicuramente di natura complessa e richiedono una
specifica competenza e capacità professionale.
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5.

Ricordiamo quindi che, esistendo figure ausiliarie appositamente istituite per compiere
attività manuali e tecniche di supporto, una efficiente organizzazione non può adibire a
mansioni manuali professionisti che vengono retribuiti per compiere attività di livello
superiore né tanto meno non garantire al cittadino/utente una assistenza sanitaria completa
ed efficiente.

6.

Infatti per compiere tali mansioni la legislazione ha previsto una figura diversa
dall’infermiere, quella dell’Operatore Socio-Sanitario che ha tra le sue competenze esplicite
secondo quanto stabilito dall’Allegato B dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001,
n. 1161.

7.

Infine, circa il demansionamento dell’infermiere, facciamo presente la recente sentenza del
Tribunale di Roma n. 2771 del 16/02/2012 ha condannato l’AO San Camillo Forlanini per
aver adibito il personale infermieristico alla chiusura dei R.O.T. (contenitore di rifiuti
ospedalieri trattati) nelle unità operative dove mancava l’OTA.

Pertanto, nel ritenere l’attuale organizzazione stabilita dal protocollo citato non idonea al dettato
legislativo, la scrivente chiede che si ponga rimedio al più presto anche al fine di evitare un
inutile contenzioso.
Codesta O.S. Nursind si riserva di far chiedere il patteggiamento per il risarcimento delle mansioni
inferiori finora svolte e nel caso, procedere c\o le sedi opportune degli organi istituzionali
competenti.
Nel contempo è doveroso che da subito gli infermieri siano adibiti allo svolgimento delle loro
proprie funzioni e nel caso l’amministrazione destinataria non provveda entro 30 giorni dalla
ricezione della presente ad integrare il personale mancante, saremo costretti ad adire le vie legali
senza ulteriore preavviso.
RingraziandoVi fin d’ora per la cortese collaborazione e rimanendo in attesa di una Vostra risposta,
si porgono distinti saluti.

Il Segretario Prov.le NurSind Foggia
Dott. Giuseppe Giampietro
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